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In cartone da 12 pz. 
Cod. 12056
Max Protection ACTIVE

Salute & Benessere

MAX PROTECTION ACTIVE COLPHARMA® è uno spray 
per il corpo insetto repellente che protegge  in modo 
efficace e sicuro dalle punture delle zanzare di varie 
specie, compresa la zanzara tigre e comune fino a 8 ore  
e tropicale (Anopheles gambie) fino a 3 ore. È efficace 
anche contro i moscerini (che attaccano l’uomo) e le 
zecche fino a 6 ore. 
Per la sua speciale formulazione è quindi particolarmente 
indicato in zone tropicali, endemiche, aree ad alto rischio 
di malaria o altre malattie trasmissibili tramite zanzare. 
Particolarmente utile anche in aree boschive, laghi, 
prati o zone altamente infestate quali: maneggi, fattorie, 
campeggi, ecc. Contiene Aloe Vera come emolliente della 
pelle. Facile da applicare, non unge, asciuga subito.  

Spray antipuntura

¡  Massima protezione grazie all’alto contenuto di 
DEET: 19,5%

¡  Protegge in modo efficace e sicuro dalle punture 
di zanzare tigre e comuni (fino a 8 ore), zanzare 
tropicali (fino a 3 ore), zecche e moscerini neri

¡  Indicato in zone tropicali, aree boschive, laghi, ecc.

¡  Particolarmente utile in viaggio e per l’uso in aree 
ad alto rischio di malaria o altre malattie trasmissibili 
tramite zanzare

¡  Per adulti e bambini (oltre i 2 anni)

¡ Facile da applicare, non unge e asciuga subito

¡  Contenuto: 75 ml

Max Protection
A C T I V E

Protegge 
fino a 8 ore

Utilizzo 
oltre i 2 anni

Per persone

DEET 

19,5%

8h2+ 
Anni



SPECIFICHE TECNICHE

COLPHARMA s.r.l.    Via A. M. Vicenzi 19/A  · 43124 Parma · T: +39 0521 272544 · F: +39 0521 771936
info@colpharma.com · www.colpharma.com
P.iva/C.F./ Vat IT 06827900967 · REA PR 249627 · Cap. soc. € 100.000,00 interamente versato
Colpharma è una società controllata da Faes Farma, S.A., Spagna · Colpharma is controlled by Faes Farma, S.A., Spain M
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Salute & Benessere

Lozione insetto repellente per uso topico

75 ml

Zanzare Tigre, Comuni, Tropicali, Zecche e Moscerini

Protegge dalle punture di Zanzare Tigre, Comuni, Tropicali, Zecche e Moscerini

Autorizzazione del Ministero della Salute n°IT/2017/00362/AUT

Il prodotto deve essere utilizzato all’aperto o in aree ben ventilate. Agitare prima dell’uso.
Applicare il prodotto spalmandolo uniformemente sulla pelle da proteggere. 
Per applicazioni su viso e collo, erogare un po’ di prodotto sul palmo della mano e spalmare 
evitando gli occhi, il naso e la bocca. Non usare il prodotto su capelli o vestiti.
Attenzione: Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

Non applicare su bambini al di sotto di 2 anni. L’applicazione su bambini tra i 2 e i 12 anni 
deve essere eseguita da un adulto. Evitare che il prodotto entri in contatto con le mani dei 
bambini. Non applicare più di una volta al giorno su bambini tra i 2 e i 12 anni. 
Non applicare più di due volte al giorno su adulti. Usare con cautela su pelli delicate, 
in particolare bambini fino a 12 anni. Non usare su pelli abrase, macerate o su ferite. 
Non usare su pelle arrossata dal sole.
In caso di reazioni avverse, rimuovere immediatamente il prodotto lavando accuratamente con 
acqua e sapone, se i sintomi persistono contattare un medico e mostrargli l’etichetta. 
Evitare il contatto con materiali plastici. Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o 
recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con gli occhi. Teme il gelo. 
Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell’ambiente ma eliminarlo in conformità alle 
norme vigenti.

N,N-DIETIL-M-TOLUAMIDE (DEET) (N. CAS 134-62-3) 19,50 G · DENATONIO BENZOATO 
(AMARICANTE) 0,001 G · SOSTANZE COFORMULANTI Q.B. A 100,0 G

Provoca grave irritazione oculare

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani con acqua dopo l’uso. 
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto, se agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione 
degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.

3 anni nella confezione originale e a temperatura ambiente.

Tipologia:

Formato:

Indicato per:

Claim:

Biocida:

Modo d’uso:

Avvertenze:

Composizione: 

Indicazioni di pericolo:

Consigli di prudenza: 

Validità:

Con riserva di apportare modifiche tecniche.


